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Soldanella del 
calcare della Majella 
(Soldanella minima 
subsp. samnitica), 

specie endemica 
puntiforme del 

massiccio della 
Majella.



Si stima che circa 1/3 della biodiversità vege-
tale fi no ad oggi descritta a livello mondiale sia 
a rischio di erosione genetica, e tale valore è 
destinato ad aumentare, in misura diffi cilmente 
stimabile in ragione della continuità dello sfrut-
tamento agricolo, della deforestazione, della 
desertifi cazione, del degrado del territorio e dei 
cambiamenti climatici che interessano l’intero 
globo terrestre.
I danni legati alla perdita delle biodiversità sono 
tanto ambientali quanto economici e culturali. 
In questo contesto, la Majella presenta un terri-
torio dove è ancora presente un ricco patrimo-
nio vegetale ed animale, spesso contrassegnato 
da agrosistemi di notevole interesse, per il profi -
lo biologico, culturale, di tradizione e per la con-
nessa gamma di produzioni alimentari spesso 
non compiutamente valorizzate. 
Le strutture del Parco Nazionale della Majella 
deputate alla conservazione ex situ della bio-
diversità vegetale (giardini botanici, banca del 
germoplasma e vivaio), oltre che cercare di fre-
nare questa perdita di risorse genetiche, posso-
no fornire una nuova base anche per gli orienta-
menti “green” delle imprese locali: si pensi alla 
produzione vivaistica di specie selvatiche autoc-
tone per usi liquoristici ed ornamentali oppure 
alla valorizzazione della varietà autoctone locali.
E’ in questo senso che tutelare e quindi valoriz-
zare la biodiversità signifi ca anche contribuire 
allo sviluppo delle aree protette e connotarle 
come una delle forme di ricchezza del territo-
rio. La conservazione della biodiversità è una 
questione ecologica, un imperativo etico, una 
dimensione economica.
      
  Presidente
  Franco Iezzi 
 

La fl ora e la vegetazione del Parco Nazionale 
della Majella si caratterizzano per la loro note-
vole ricchezza, frutto delle complesse vicende 
geologiche, climatiche e, negli ultimi diecimila 
anni, umane che hanno caratterizzato questo 
territorio fi no ai nostri giorni. 
Le entità (specie e sottospecie) censite ammon-
tano ad oltre 2100, corrispondenti a oltre il 65% 
della fl ora abruzzese, quasi il 30% di quella 
italiana e circa il 17% di quella europea. Una 
fl ora “originale”, con un elevato numero di enti-
tà ristrette ai territori dell’Appennino abruzzese, 
centrale, o dell’Italia (142), di cui 9 esclusive del 
territorio dell’area protetta, tra cui la Soldanel-
la sannitica ed il Fiordaliso della Majella, scelti 
come simbolo dei giardini botanici del Parco. 
A livello mondiale, sotto la spinta della Conven-
zione sulla Diversità Biologica (CBD) di Rio de 
Janeiro del 1992, è in atto un’importante opera 
di raccolta, caratterizzazione e conservazione 
della biodiversità vegetale in banche del ger-
moplasma, vivai specializzati, etc. per tentare di 
frenare l’erosione genetica di questo importante 
capitale naturale (incluse le specie di interesse 
alimentare e I relativi progenitori selvatici): sono 
stimate in oltre 6 milioni le “entità vegetali” at-
tualmente mantenute in collezione.
Le strutture e le azioni dell’Ente per la conser-
vazione ex situ della biodiversità vegetale, quali 
giardini botanici, banca del germoplasma, viva-
io e la rete degli agricoltori custodi del Parco, 
costituiscono nel complesso un “granaio”, in 
cui assicurare preziose risorse vegetali capaci di 
garantire uno sviluppo sostenibile del territorio. 

   Direttore 
         Oremo Di Nino



Non opere d’arte, pietre rare o metalli preziosi, ma semi

Premessa 
Preservare la biodiversità, scongiurare l’estinzione e contrastare l’ero-
sione genetica delle specie vegetali è lo scopo primario delle banche 
del germoplasma. Si tratta di strutture dedicate alla conservazione 
soprattutto di piante rare e/o minacciate che appartengono alla fl ora 
spontanea o di specie coltivate e utilizzate in ambito agricolo, al fi ne 
di conservarne il prezioso patrimonio genetico. La strategia adottata è 
defi nita ex situ in quanto attuata al di fuori dell’habitat originario ed è 
oggi attuata grazie alla disponibilità di conoscenze e tecnologie capaci 
di consentire la custodia di semi o altre parti vegetali nel tempo per 
periodi anche molto lunghi. 

Semi di androsace 
di Matilde 

(Androsace 
mathildae), 

fotografati allo 
stereomiscroscopio.



La Banca del Germoplasma del Parco Nazionale della Majella (Majella Seed 
Bank), è stata istituita nel 2005 in occasione della costituzione di R.I.B.E.S., la 
Rete Italiana delle Banche del Germoplasma, di cui l’Ente Parco è anche socio 
fondatore insieme ad altre 15 banche distribuite sull’intero territorio nazionale.
L’attività della Majella Seed Bank si ispira a specifi che convenzioni e strate-
gie internazionali sulla conservazione 
(Convenzione sulla Diversità Biologica, 
CBD, 1992; GSPC, Global Strategy for 
Plant Conservation, 2002; EPCS, Eu-
ropean Plant Conservation Strategy, 
2002).

Localizzata presso le strutture del 
Giardino Botanico “Michele Tenore” 
di Lama dei Peligni (CH), focalizza le 
attività di conservazione ex situ sulle 
specie rare e/o minacciate di estinzio-
ne, endemiche, e su altre idonee per 
interventi di rinaturalizzazione in eco-
sistemi particolarmente vulnerabili o 
danneggiati.
Oltre alle specie selvatiche di interes-
se conservazionistico, le attività della 
banca sono rivolte anche alla salva-
guardia del germoplasma agricolo lo-
cale e alle specie selvatiche progenitrici di quelle coltivate (Wild Crop Relatives).

Le azioni di conoscenza e studio fi nalizzate alla conservazione del germopla-
sma vegetale sono svolte nell’ambito delle attività di conservazione in situ pro-
grammate presso i giardini botanici del Parco. 
Le scelte operative e l’intera strategia sono naturalmente complementari alle 
attività istituzionali primarie di protezione e salvaguardia sviluppate dall’Ente 
Parco sul campo, attraverso il monitoraggio e lo sviluppo di forme di gestione 
adeguata degli ecosistemi, degli habitat e delle specie di fl ora e fauna.

La sede della Banca 
del Germoplasma 
presso il centro 
visita del Parco a 
Lama dei Peligni. 



Che cos’è il germoplasma?
In maniera sintetica possiamo defi nire germoplasma qual-
siasi materiale biologico capace di trasmettere i caratteri 
ereditari da una generazione all’altra: nel mondo dei ve-
getali tale compito viene svolto principalmente dal seme, 
poiché esso è l’organo maggiormente evoluto ed impiegato 
dalle “piante superiori” (piante con fi ore) per perpetuarsi, 
ma la defi nizione abbraccia anche spore, polline, tessuti o 
parti di piante, singole cellule, DNA e RNA nel caso delle 
“piante inferiori” (felci, alghe, etc.).
Le strutture che oggi custodiscono la biodiversità contenu-
ta nel germoplasma si chiamano banche del germoplasma 
(diffuso anche il termine gene-banks), oppure banche del 
seme (seed-banks), se il materiale prevalentemente con-
servato è quest’ultimo.

Germinazione di 
sassifraga d’Italia 
(Saxifraga italica)



Gli scopi
Gli scopi della Majella Seed Bank sono relativi alla conservazione dei semi 
delle entità autoctone endemiche, rare, ad areale disgiunto o di particolare 
interesse fi togeografi co, nonché delle varietà agronomiche locali a rischio 
di scomparsa, nel territorio della regione Abruzzo e principalmente in quel-
lo del Parco.

La fl ora del Parco si caratterizza per l’elevato numero di entità rien-
tranti in categorie protette (circa 335 su un totale di oltre 2100 en-
tità censite), di cui 9 endemiche esclusive del territorio del Parco 
(Pinguicula fi orii, Soldanella minima subsp. samnitica, Hieracium sp. pl., 
Ranunculus multidens, Crepis magellensis, Centaurea tenoreana) e 47 
endemiche abruzzesi e/o dell’Appennino Centrale.

È proprio tra le specie maggiormente minacciate che si concentra l’opera di 
conservazione della Banca, che ad oggi preserva attivamente oltre 100 en-
tità tra specie selvatiche e cultivar; molte delle specie selvatiche sono pre-
senti nelle liste IUCN, tutelate da convenzioni internazionali (Cites, Berna, 
etc.), Direttiva Comunitaria “Habitat” 43/92, Legge Regionale n. 45/1979 
sulla Tutela della Flora della Regione Abruzzo e successive modifi che e 
nelle Liste Rosse Regionali delle Piante d’Italia. 

Il settore del 
Giardino “Michele 
Tenore” che ospita 
le specie offi cinali e 
le progenitrici delle 
piante coltivate.





Tra le specie indagate e conservate ricordiamo: l’adoni-
de curvata (Adonis distorta), l’androsace di Matilde (An-
drosace mathildae), l’aquilegia della Majella (Aquilegia 
magellensis), la campanula di Cavolini (Campanula fra-
gilis subsp. cavolinii), la soldanella del calcare della Ma-
jella (Soldanella minima subsp. samnitica), l’erba unta 
di Fiori (Pinguicula fi orii), la radicchiella della Majella, 
(Crepis magellensis), scarpetta di Venere (Cypripedium 
calceolus).
Per quanto concerne il germoplasma agricolo autoctono 
recuperato nell’ambito del progetto “Coltiviamo la diver-
sità” la banca conserva diverse accessioni di cereali, 
leguminose, composite, solanaceae, brassicaceae. Si 
tratta anch’esso di un patrimonio prezioso risultato di 
una lunga ed equilibrata coevoluzione attuata nel lungo 
periodo di tempo e determinata dall’uomo agricoltore e 
dall’ambiente naturale. Tra le varietà più signifi cative ci-
tiamo il grano Solina, il grano Marzuolo, il fagiolo a caffè, 
il fagiolo Socere e nore.

Il numero e la provenienza dei lotti di semi conservati è 
in continuo aumento sia in termini di diversità specifi ca 
che territoriale, superando i confi ni geografi ci del Par-
co. Si concretizza così, sul piano regionale, un’azione di 
tutela delle risorse genetiche sia sulle specie spontanee 
(comprese quelle forestali) che coltivate di interesse 
agroalimentare ed ornamentale. 
Attualmente Majella Seed Bank rappresenta una strut-
tura di riferimento a livello regionale e, nel panorama dei 
Parchi Nazionali, costituisce un valido esempio di inte-
grazione tra le attività di conservazione ex situ ed in situ.

Il giardino riproduce 
con piccoli ambienti 
tutti i principali  
habitat vegetazionali 
presenti nel territorio 
del Parco.



L’erba-unta del Fiori 
(Pinguicula fi orii 

Tammaro & Pace), è 
una piccola pianta 

insettivora endemica 
esclusiva della 

Majella, che vegeta 
sulle rupi stillicidiose 

sia di bassa che 
di alta quota: i 
piccoli insetti, 

principalmente 
ditteri, vengono 

intrappolati dalle 
foglie basali, una 

vera e propria 
trappola “a colla”. 



i semi delle varie 
specie sono 
sottoposti a 
misure e analisi al 
microscopio



La raccolta dei 
semi delle specie 

minacciate del 
parco, spesso vede i 
tecnici impegnati in 

ambienti impervi.



La radicchiella della 
Majella (Crepis 
magellensis), nuova 
specie endemica 
puntiforme del 
massiccio della 
Majella, descritta 
solo pochi anni 
fa ed in passato 
erroneamente 
identifi cata come 
Crepis bithynica 
(pianta che vive in 
Turchia sull’Olimpo 
bitinico, segnalata 
su poche montagne 
della penisola 
Balcanica e più 
recentemente sulla 
Majella). 



La segale selvatica (Secale 
strictum), è il progenitore 

selvatico della segale coltivata 
(Secale cereale l.), fi no a 

cinquant’anni fa ampiamente 
coltivata nei territori montani, 

tanto da essere defi nita il” 
frumento di montagna”. La sua 

farina dava il classino pane nero 
e purtroppo, se parassitate dal 

fungo Claviceps purpurea, il suo 
consumo provocava l’ergotismo.

L’importanza di questo cereale 
è nota sin dal Neolitico e la sua 

diffusa coltivazione trova ampia 
testimonianza in molti toponimi 
geografi ci tra cui Monte Secine, 

a Gamberale, nel territorio del 
Parco, proprio dove è stato 

rinvenuto il progenitore selvatico. 
(foto Mario Pellegrini)



Il grano tenero Solina, 
probabilmente, lo stesso grano 
coltivato dagli Italici e dai 
Romani individuato e descritto 
come siligo dai grandi agronomi 
del passato quali Columella e 
Plinio. La sua coltivazione in 
Abruzzo è testimoniata a partire 
dal XVI secolo in diversi rogiti 
notarili di acquisto e vendita. 
Si tratta quindi di un raro 
esempio di legame storicamente 
documentato tra una varietà 
e un territorio con interessanti 
aspetti agronomici e peculiari 
qualità organolettiche. 

Il fagiolo Socere e nore. Legume che in passato 
aveva probabilmente un areale di distribuzione 
molto ampio. Molto conosciuto grazie anche alla 
tipica colorazione (nero-bianco) del seme da cui 
deriva il nome caratteristico che sta a ricordare la 
contrapposizione che “da sempre” caratterizza il 
rapporto tra suocera e nuora. 



Struttura e funzionamento 
della Banca del germoplasma

La struttura, localizzata su tre piani 
si compone di tre ambienti: il primo 
ambiente destinato allo stoccaggio 
temporaneo dei semi appena raccolti 
(quarantena), utile al controllo di pa-
rassiti e per evitare possibili infesta-
zioni. Il secondo ambiente per la la-
vorazione dei semi è composto da un 
laboratorio, in cui sono eseguiti tutti 
test necessari per valutare la vitalità 
e la capacita germinativa del mate-
riale, da un ambiente in cui è effet-
tuata la selezione e la pulizia fi ne del 
germoplasma, ed infi ne la camera di 
deidratazione con condizioni stabili 
di temperatura ed umidità (15 °C e 
15% UR), in cui si riduce il conte-
nuto d’acqua all’interno dei semi. 
I campioni così preparati vengono 
confezionati immessi in congelatore 
per lo stoccaggio defi nitivo attuato ad 
una temperatura di -20 °C. Il terzo 
ambiente infi ne è composto da una 
sala lettura con annessa foresteria 
per studenti e ricercatori.

Il laboratorio della banca con studenti e tirocinanti mentre 
eseguono test sulla capacità germinativa dei semi che si 

conserveranno a lungo termine. 

Prove di germinazione. 



SCHEMA DELLE OPERAZIONI 
NELLA BANCA DEL GERMOPLASMA DELLA MAJELLA

CONSERVAZIONE TEMPORANEA:
QUARANTENA

REGISTRAZIONE
ACCESSIONE

DATABASE ONLINE

RIPRODUZIONE
RIGENERAZIONE

RACCOLTA
GERMOPLASMA

SELEZIONI SEMI: ELIMINAZIONE 
SEMI ROTTI, IMPURITÀ, ETC.

ANALISI DI LABORATORIO:
- VITALITÀ
- GERMINABILITÀ
- UMIDITÀ
- PESO 100/1.000 SEMI
(O QUANTITATIVO DISPONIBILE)

REGISTRAZIONE DATI:
DATABASE ONLINE

DEIDRATAZIONE

CONSERVAZIONE LUNGO TERMINE
(-20° C)

CONTROLLO

CONFEZIONAMENTO



Il delicato procedimento della disidratazione  
e del congelamento
Una caratteristica molto importante del seme è il suo contenuto d’acqua al momento 
della disseminazione: ciò fa sì che l’elemento chiave di tutto il processo conservativo 
che deve essere concretizzato in una banca del germoplasma, oltre alla temperatura, 
sia la disidratazione. 
In natura, le varie piante hanno selezionato diverse strategie per adattarsi all’ambiente 
nel quale vivono; hanno diverse altezze, hanno foglie dalle forme diversissime, hanno 
fi ori grandi e colorati, oppure piccolissimi e quasi invisibili… insomma sono estrema-
mente variabili! Come per altri organi della pianta, anche il seme può essere molto 
diverso da specie a specie.
I semi che presentano un alto contenuto di umidità (tra il 30 e il 70%), dimensioni rela-
tivamente grosse e peso elevato sono classifi cati come recalcitranti. Questa tipologia di 
seme non tollera lunghi periodi di conservazione e perde rapidamente la germinabilità 
se il contenuto di umidità scende al di sotto del 20-50%. Un tipico esempio di seme 
recalcitrante delle zone temperate è quello del genere quercus. Essi sono quindi de-
licati, sopravvivono bene solo nell’ambiente naturale in cui si sono evoluti, ma non a 
lungo nel tempo, e sopportano male le grandi escursioni di temperatura e umidità; per 
questi semi, le conoscenze e la tecnologia a disposizione al momento non consentono 
di programmare accuratamente la conservazione ex situ delle risorse genetiche, se 
non in collezioni vive. Una soluzione raggiunta per alcune specie con semi recalcitranti 
prevede il mantenimento in azoto liquido.
I semi invece che hanno un basso contenuto di umidità alla disseminazione e tollerano 
una deidratazione dei propri tessuti a valori del 5-6% di umidità nel peso fresco sono 
classifi cati come ortodossi. Questi semi, se deidratati e conservati a basse temperature 
(-20 °C) possono mantenere a lungo la capacità di germinare (anche centinaia di anni). 
Questo stato di vita sospesa, semplice ed economico da ottenere, sottoponendo il seme 
ad un ciclo di deidratazione e poi di conservazione a -20°C, e ci permette di avere a 



disposizione del materiale con cui, dopo aver studiato l’ecologia della germinazione e in-
dividuato gli idonei protocolli di coltivazione, sarà possibile garantire eventuali progetti di 
reintroduzione in natura.
In realtà l’identifi cazione delle categorie sopra descritte aiuta nella gestione del germopla-
sma, ma le stesse categorie non sono rigide: c’è di fatto un continuum di condizioni tra il 
seme più ortodosso e quello più recalcitrante.
Fortunatamente per i botanici che lavorano nelle banche del germoplasma, i semi recal-
citranti sono meno frequenti rispetto agli ortodossi (circa il 7% del totale) e sono maggior-
mente diffusi nei climi tropicali.

La fi ne del processo di deidratazione vede la conservazione fi nale del germoplasma in fl aconi di 
vetro trasparenti, unitamente a gel di silice e cotone idrofi lo, posizionati in congelatore ad una 
temperatura di -20°C. I fl aconi contenenti i semi verranno a loro volta posizionati all’interno di 
altri contenitori (barattoli con chiusura ermetica), in cui un indicatore di umidità permetterà di 
monitorare l’ermeticità dello stesso.





Peverina di Thomas, 
specie di alta 
quota endemica 
dell’Appennino 
centrale. I test 
effettuati sulla 
germinazione hanno 
dimostrato un’ampia 
valenza ecologica 
di questa specie (i 
semi non possiedono 
meccanismi di 
dormienza e riescono 
a germinare in 
condizioni anche 
molto variabili).  
Nelle attività 
di riproduzione, 
pur essendo 
relativamente 
semplice la 
produzione di 
plantule, risultano 
notevolmente 
più complesse le 
successive fasi di 
coltivazione.



Partner e collaboratori
L’attività della banca è supportata dalla presenza di dottorandi, 
studenti universitari, tirocinanti e volontari che a vario titolo colla-
borano con il gruppo di lavoro.
Con il Dipartimento Mesva, dell’Università degli Studi dell’Aquila 
è stata sottoscritta una specifi ca convenzione per lo svolgimento 
di un dottorato di ricerca.
Altre collaborazioni per tesi e tirocini formativi sono state stabilite 
con l’Università “La Sapienza di Roma e con l’Università degli 
Studi del Molise.



Raccogliere i semi sì …ma con attenzione
La raccolta dei semi è effettuata in accordo con le metodologie suggerite dai 
più importanti studi del settore e nel rispetto delle procedure elaborate in 
ambito europeo (ENSCONET, GEN-MEDOC).
Alcune delle principali tecniche di raccolta si possono così riassumere:
- la raccolta dei semi è effettuata al momento della loro naturale dispersio-
ne in natura, campionando uniformemente e casualmente all’interno della 
popolazione, raccogliendo da almeno 5 popolazioni anche su diverse fasce 
altitudinali (per esempio popolazioni di alta e bassa quota), al fi ne di avere 
rappresentata  tutta la variabilità genetica della popolazione.
- La raccolta dei semi non deve essere mai superiore al 20% del totale dei 
semi prodotti dalla popolazione, così da non infl uire sul potenziale riprodut-
tivo della specie campionata Questa condizione è normalmente rispettata nel 
momento in cui la raccolta è effettuata durante la naturale dispersione dei 
semi in natura, poiché parte di essi è appunto già stata dispersa.
- I semi sono raccolti avendo cura di non danneggiare la pianta e depositando 
gli stessi in sacchetti di stoffa (cotone) o carta in modo da favorire la traspi-
razione e quindi di evitare la formazione di muffe o altri agenti patogeni in 
grado di danneggiarli.
- Per ciascun campione viene compilata una scheda di campo, contenete i 
dati stazionali (data di raccolta, località, coordinate GPS, nome del raccogli-
tore, codice della raccolta), i dati sull’habitat (habitat e specie associate, uso 
del suolo, geologia, tessitura, drenaggio, inclinazione, esposizione, pH), i dati 
sulla specie e sul campione raccolto (nome scientifi co, % della popolazione 
che produce semi, numero di piante campionate/trovate, area campionata, 
stato dei semi alla raccolta, se raccolti presto, tardi, a metà, dalle piante e/o 
dal suolo).
- Per taxa di dubbia determinazione viene raccolto un campione d’erbario, 
avendo cura di scegliere un buon esemplare che presenti tutte le parti utili 
all’identifi cazione della pianta.



Le banche del germoplasma in Italia e in Europa
L’esigenza di attuare una strategia integrata tra i processi in situ ed ex situ di 
conservazione della fl ora a rischio di estinzione ha fatto sì che  nel 2005 alcuni 
gruppi, impegnati nel settore della conservazione ex situ di piante spontanee 
(appartenenti per lo più ad istituzioni pubbliche, ma anche private o onlus), 
hanno costituito una Associazione di Promozione Sociale denominata RIBES - 
Rete Italiana delle Banche del Germoplasma.
L’obiettivo fi nale dell’Associazione è il generale miglioramento della qualità 
e della sicurezza delle riserve di germoplasma di specie vegetali spontanee 
in Italia, sulla scia di quanto già realizzato in Europa con i progetti ENSCO-

NET (European Native Seed 
Conservation Network), una 
rete tra ben 19 banche del 
germoplasma operanti nel 
continente, o GEN-MEDOC, 
con l’obiettivo di incentivare 
lo scambio di informazioni 
tecniche e l’adozione di pro-
tocolli di lavoro comuni per 
quanto riguarda la conserva-
zione delle risorse genetiche 
di taxa della fl ora mediter-
ranea e soprattutto di quel-
li che vivono negli habitat 
(prioritari o no) inclusi nella 
Direttiva 92/43/CEE.



In alto 
Semi trattati con il test del tetrazolio: i semi 
sani e vitali, con questa prova colorimetrica, 
assumono tonalità rossa più o meno marcata, 
mentre le parti morte o danneggiate non si 
colorano.

A sinistra
Aspiratore per semi (soffi atore):questo 
apparecchio permette di separare i semi dai 
detriti in base alla densità.





Majella Seed Bank (MSB)
The native seed bank of the Majella National Park is located in the Michele Tenore 
Botanical Garden in Lama dei Peligni (Chieti, Central Italy). That structure carries 
out the conservation of the rare and/or the threatened native plant species and 
of those which are collected and stored for future reintroduction efforts or habitat 
restoration activities. The aim of this review is to describe the activities of the fl ora 
species conservation realized by the Majella National Park since its establishment 
on 1995. That action is developed through the knowledge and in situ safeguard 
together with the ex situ conservation strategy carried out by the Park’s Botanical 
Gardens. That strategy remains subordinate to the primary institutional activities of 
wildlife conservation developed from the National Park by means of ecosystems, 
habitats and fl ora and fauna managing and monitoring.
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